
 
Emilia-Romagna : dal “muro 

istituzionale” a prove di dialogo 
 

a cura del GrIS Emilia-Romagna 



  advocacy 
• non totale recepimento dell’Accordo Stato-Regioni 
 
•  l’ambiguità delle norme che permettono interpretazioni 

dove prevale l’aspetto economico-amministrativo 
rispetto a quello dei bisogni sanitari 

 
• la mancanza di dati che facciano emergere le esclusioni 

 
 
  
                                
                                        
  
 
  

esclusione 
dall’accesso alle 
cure dei migranti 

disuguaglianze  

discriminazioni 



riconoscimento formale da parte 
dell’Assessorato alle politiche 
sanitarie regionali 
          come GrIS  E-R  
 una  rete di persone e realtà 
 del privato sociale che operano 
 con una unica mission 

   primo passo 



tentativi di dialogo 

 

1^ 
incontro 
Nov.2013 

Incontri 
2014 Assessorato 

sordo 
Accordo S-R 

superato 
Premesse di 
ascolto e 
condivisione 



perseveranza 
• Tentativo (fallito) di avere un’interlocuzione politica e non tecnica 
•  lettera-denuncia al Presidente della Regione ed all’Assessore della 

sanità regionale (nel frattempo cambiati)  
 
 
 
 
 
 

•  “abbiamo scelto di operare gratuitamente e volontariamente con e 
per il Servizio Sanitario in nome del diritto all’universalità delle 
cure, collaborando o gestendo integralmente ambulatori STP/ENI 

 
•  Il nostro lavoro non può sollevare il SSR dal suo compito di garante 

dell’universalità del diritto alla salute e in questo contesto, le 
associazioni che assumono deleghe per attuare interventi 
sanitari, rischiano di rafforzare e perpetuare diseguaglianze 
nell’accesso alla salute 

 
•  Il nostro agire, a fianco del SSR, deve rafforzare il diritto, non 

indebolirlo” 
 

incontro esposto le 
criticità  

etica 
nostro 
agire a 
fianco 

del SSR 



denunciato criticità 

discriminazione tra diverse “categorie “ di cittadini 

Disuguaglianza tra 
STP ed ENI  

minori ed adulti 

Negazione  PLS per minori ENI 
MMG per i minori STP/ENI 14/18 aa 

Negazione ENI a comunitari 
che non siano rumeni o 

bulgari o che pur essendolo 
risultano residenti 

Negazione dell’esenzione X01 
Richiesta di residenza 

per iscrizione SSR 

Problematiche di tutela 
gravidanza 



attuato strategie parallele 

opera di sensibilizzazione  
della Chiesa Emiliana-
Romagnola con richiesta di  
presa di posizione della 
conferenza episcopale 
regionale 

Incontro informale 
con l’Assessore di 
due membri del GrIS 

Incontro conoscitivo ed 
esplorativo con operatori 
di Emergency di Bologna 
 



Nel 2015  iniziato 
monitoraggio  con 
raccolta di schede  
di esclusione dal 
SSR 



Emersione delle esclusioni nascoste 
Report 
istituzionale  

Esclusioni 
nascoste 



risultati 

Riconoscimento formale  del 
GrIS-ER 
  
 invito ad un tavolo di lavoro 
per condividere strategie 
future, raccogliere 
osservazioni e criticità  

Impegno  dell’Assessore 
regionale alla Sanità  
di interessarsi del problema  



risultati 
impegno del gris 

Monitoraggio dei 
casi di 

esclusione dal 
diritto 

all’assistenza 
“nascosti”  

 portare i risultati 
al prossimo 
incontro in 

Regione 



obiettivi 

Totale 
riconoscimento 

Accordo S-R 

Emersione 
situazione 
nascoste 



Continuiamo a seminare 
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